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MANUTENZIONE CONDOMINI E RIPRISTINO FACCIATE  

Impresa Donelli, costituita nel 1911, ha maturato un patrimonio di conoscenze ed esperienze tali da 

affrontare con professionalità, rapidità e sicurezza ogni opera di adeguamento e riqualificazione 
del patrimonio edile, dal restauro conservativo della Stazione Centrale di Milano alla posa di un 
cappotto termico in un Condominio Privato. 

Impresa Donelli si propone come interlocutore unico e in grado di fornire alla committenza un 

servizio completo, minimizzando ritardi e problemi di coordinamento che tanta parte hanno nella 
lentezza e complessità dei lavori nel settore edile. 

L’azienda infatti, avvalendosi di propri tecnici esperti, di mano d’opera diretta specializzata, di un 

significativo parco attrezzature e di una gestione certificata ISO 9000, è in grado di eseguire ogni 
tipo di lavorazione, dalle opere di muratura alle lavorazioni speciali. 

Lavorazioni su facciate: 

• rivestimenti inorganici a spessore; 

• pitturazioni ai silicati ed ai silossani; 

• rivestimenti termoisolanti integrati tipo 

“cappotto”; 

• recupero, risanamento e protezione di cls 

degradato; 

• pitturazioni elastomeriche. 

Lavorazioni edili: 

• rifacimento intonaci; 

• modifiche tamponature interne; 

• rivestimenti in klinker; 

• rivestimenti e pavimentazioni in piastrelle; 

• risanamento calcestruzzi; 

• pulizia facciate; 

• impermeabilizzazioni; 

• rifacimento coperture in tegole; pannelli, 

ecc&; 

• sistemazioni impiantistiche. 

Lavorazioni particolari: 

• trattamento antiscritta; 

• protezione passiva dal fuoco; 

• interventi strutturali con fibra di carbonio; 

• rivestimenti ecologici per la riduzione degli 

inquinanti atmosferici; 

• restauro di beni soggetti al vincolo della 

Soprintendenza. 

 
Via Solferino, 28 – Milano 

 

     

Banca Nazionale del Lavoro, P.zza San Fedele, Milano 

IMPRESA DONELLI S.r.l.
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Impresa Donelli collabora inoltre con le altre 

aziende del Gruppo Donelli, attingendo al 
patrimonio di attrezzature, risorse umane (più di 
200 dipendenti diretti complessivi) e mezzi. 

In tema di sicurezza, Impresa Donelli condivide 
pienamente le linee guida del “Patto sulla 
sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro” 
sottoscritto nel 2008 da Comune di Milano, 
Assimpredil-ANCE e dalle Organizzazioni 

Sindacali e, naturalmente, ha tutti i requisiti 
individuati dal Patto. 

 

 
Via Monte Rosa, Milano – Rifacimento coperture 

Informazioni 

 
Ragione sociale: 

IMPRESA DONELLI S.r.l. 
 

Sede legale ed amministrativa: 
Via F.lli Cervi, 7 – 20025 Legnano (MI) 
Tel.: 0331/408511 – Fax 0331/408666 

 
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 

01703910156 
 

Anno di fondazione: 
1911 

 
Capitale Sociale: 
€ 150.000,00 i.v. 

 
Nr. Dipendenti (31/12/2009): 

74 
 

Volume d’affari (fatturato annuo): 
€ 11.500.000 (anno 2008) 

 
Attestazione SOA nr. 20434/10/00: 

OS7/Class. V – OG1/Class. IV – OS8/Class IV – 
OG2/Class. II 

 
Certificazione ISO 9001: 

nr. IT03/0965° 
 

Sito: www.donelli.it 
 

Email: impresa@donelli.it 

 

 
Chiesa Monzoro – Prima dell’intervento 

 
Chiesa Monzoro – Dopo l’’intervento 
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Alagna – Restyling completo 

 

 
Alagna – Nuovi parapetti e rivestimenti in larice 
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PROSPETTO ORGANICO MEDIO ANNUO ULTIMO TRIENNIO 
 

Dal 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2008 Dal 1 Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2009 

QUALIFICA MEDIA QUALIFICA MEDIA 

Dirigenti 2 Dirigenti 2 

Impiegati tecnici – quadri 3 Impiegati tecnici – quadri 3 

Impiegati tecnici 2 Impiegati tecnici 2 

Impiegati amministrativi 5 Impiegati amministrativi 4 

Operai 72 Operai 63 

 

Dal 1 Gennaio 2010 al 31 Dicembre 2010 

QUALIFICA MEDIA 

Dirigenti 2 

Impiegati tecnici – quadri 3 

Impiegati tecnici 1 

Impiegati amministrativi 4 

Operai 64 

 

Posizioni Assicurative Previdenziali ed Assistenziali 

INPS sede di Legnano 4925403933 – 08 

INAIL sede di Legnano 04211383-63 

CASSA EDILE sede di Milano 1390 

 



 

Prot.:10/PDmd_IC001_0115_Manutenzione stabili_Brochure_rev 4_brochure sintetica  pagina 7 di 7 

 

ELENCO SINTETICO ATTREZZATURE 
 
 

•••• Attrezzature per sollevamento e trasporto 
 

 � Piattaforme oleodinamiche semoventi con altezze da 9 [m] a 29 [m]:   nr. 5 
 � Trabattelli/ponteggi ad innesto per altezze fino a 6 [m]:   nr. 15 
 � Argani:   nr. 19 
 � Carroponte con portata fino a 3.000 [kg] (presso la sede di Via F.lli Cervi 7 a Legnano):   nr. 1 
 � Scale (a sfilo, zoppe, ecc…) e cavalletti in quantità cospicua con altezze da 1 [m] a 9 [m].     
 

•••• Pompe elettriche, pneumatiche e ad alta pressione 
 

 � Motopompe ad alta pressione (Woma, Ecomaster, Butterworth, Hammelmann) con 
potenze fino a 2.500 [bar]:   nr. 4 

 � Pompe airless elettriche:   nr. 8 
 � Pompe pneumatiche e bi-mixer a caldo (Graco, ecc…) con rapporto di potenza 

fino a 60:1:   nr. 15 
 

•••• Automezzi e furgoni 
 

 � Automezzi:   nr. 7 
 � Furgoni:   nr. 29 
 � Camion con portata fino a 8.400 [kg]:   nr. 1 
 

•••• Attrezzature varie per la cantierizzazione 
 

 � Motocompressori (da 7.000 a 12.000 litri/minuto):   nr. 4 
 � Compressori elettrici (da 800 a 10.000 litri/minuto):   nr. 4 
 � Deumidificatori:   nr. 3 
 � Essiccatori:   nr. 3 
 � Aspiratori/Abbattitori polvere:   nr. 4 
 � Prefabbricati/container:   nr. 25 
 � Prefabbricati uso servizi igienici/chimici:   nr. 2 
 � Gruppo elettrogeno:   nr. 2 
 � Betoniere:   nr. 2 
 

•••• Attrezzature varie 
 

 � Sabbiatrici:   nr. 8 
 � Idropulitrici:   nr. 10 
 � Intonacatrici:   nr. 2 
 � Levigatrici:   nr. 9 
 � Smerigliatrici:   nr. 10 
 � Miniangolari:   nr. 5 
 � Tintometro (nr. 1 per tinte a solvente e nr. 1 per tinte ad acqua, (presso la sede di 

Legnano)):   nr. 2 
 
Abbiamo a disposizione, in aggiunta a quanto sopra evidenziato, strumenti di misura e controllo qualità ed 
attrezzatura varia e minuta a seconda delle varie esigenze di cantiere. 


